Cargill in breve

150.000
dipendenti

Cargill offre prodotti alimentari, agricoli, industriali e
servizi finanziari a tutto il mondo. Collaborando con
agricoltori, clienti, governi e comunità, aiutiamo le
persone a prosperare attraverso l’applicazione delle
nostre conoscenze e della nostra esperienza maturata
in oltre 150 anni. Abbiamo 150.000 dipendenti che
operano in 70 paesi con l’impegno di distribuire
alimenti in tutto il mondo in modo responsabile, ridurre
l’impatto ambientale e migliorare le comunità in cui
viviamo e operiamo.

Operiamo in

70
Paesi

Oltre

150

anni di
esperienza

AGRICOLTURA

INDUSTRIA

Produciamo e distribuiamo sementi, semi oleosi e altre
materie prime destinate alle aziende alimentari e alla
nutrizione animale. Forniamo anche prodotti e servizi
agricoli ad agricoltori e allevatori.

Cargill offre servizi alle aziende che utilizzano a livello
industriale materie prime contenenti sale, amido e acciaio.
Inoltre sviluppa e commercializza prodotti sostenibili per i
processi industriali realizzati con materie prime di
provenienza agricola.

SETTORE ALIMENTARE
L’azienda fornisce i produttori di alimenti e di bevande, le
società di servizi e le imprese commerciali di prodotti
alimentari con ingredienti di alta qualità, prodotti avicoli e di
macelleria nonchè “functional food” (che apportano
benefici su specifiche funzioni dell’organismo) e sistemi di
ingredienti.

FINANZA
Cargill fornisce a clienti del settore agricolo, alimentare,
finanziario ed energetico soluzioni finanziarie e di gestione
del rischio nei mercati globali.

IMPORTANTI ASPETTI FINANZIARI
Nell’anno fiscale 2016, Cargill ha fatto registrare un volume di vendita e altri
profitti per un totale di 107,4 miliardi di dollari. L’utile operativo è stato di $1,64
miliardi*.

In milioni di dollar

2016

2015

Differenza
percentuale

Vendite e altri ricavi

$ 107,164

$ 120,393

(11)

Utile operativo

$ 1,642

$ 1,926

(15)

Utili netti

$ 2,377

$ 1,583

50

Flusso di cassa da operazioni

$ 3,410

$ 3,819

(11)

www.cargill.it
www.cargill.com

* Cargill riporta i risultati finanziari in
conformità ai principi di contabilità
generalmente accettati negli Stati
Uniti (GAAP). A partire dall’esercizio fiscale 2016, la società riporta
inoltre l’utile operativo adeguato,
una misura finanziaria non GAAP
che fornisce informazioni ulteriori in
merito alla performance finanziaria
delle operazioni societarie in atto.

